CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
- Silvia Aru INFORMAZIONI
PERSONALI
DATA DI NASCITA

PROFILO SCIENTIFICO SINTETICO
La mia attività di ricerca si inscrive nell'ambito della geografia della popolazione e ha affrontato, in maniera
progressiva, le declinazioni politiche e sociali ad esso connesse. Partendo dal tema delle identità territoriali, ho
diretto fin da subito l'attenzione sulle interconnessioni esistenti tra elementi qualitativi e aspetti quantitativi,
ovvero sul ruolo giocato dagli aspetti di tipo relazionale, sociale, culturale, ecc., nelle dinamiche della popolazione
e nei rapporti tra territori e tra scale territoriali differenti.
Volendo ricostruire i tratti più rilevanti del mio percorso di ricerca nell’ambito della geografia della popolazione,
è possibile individuare tre principali filoni di indagine che hanno caratterizzato i miei interessi di studio: le
problematiche identitarie alle differenti scale territoriali; il tema della mobilità: migrazione e turismo (con
particolare riguardo verso le dinamiche migratorie); e, infine, i lavori più strettamente ascrivibili alla geografia
urbana e al tema della giustizia socio-spaziale. Questi tre filoni tematici, individuati per comodità espositiva, sono
di fatto fortemente interrelati nella mia produzione scientifica (per un maggior dettaglio rinvio al Curriculum
Vitae e Studiorum dove è elencata la totalità delle mie pubblicazioni).
Dopo la laurea in “Geografia umana e organizzazione del territorio” (Università di Firenze), ho conseguito il
dottorato di ricerca in “Geostoria e geoeconomia delle regioni di confine” (Università di Trieste). Nell'ambito
dell'attività di dottorato e di post-dottorato ho utilizzato metodi di indagine sia qualitativi che quantitativi, tarati
in base alle esigenze delle differenti ricerche in corso, così come ai contesti e ai temi volta per volta analizzati. Ho
maturato esperienze di ricerca (in particolar modo empirica) in vari contesti italiani (Firenze, Cagliari e Torino),
oltre che esteri (Vancouver; Rio de Janeiro), in ambito accademico e non solo. Ho collaborato con i centri di
ricerca Lages (Università di Firenze) ed EU-POLIS (Politecnico e Università degli studi di Torino), che si occupano
dell’analisi delle città europee e mediterranee, dell’analisi delle politiche a scala locale e sovra-locale e dei temi
relativi alla pianificazione nel contesto europeo. Durante il periodo di post-dottorato a Cagliari, ho avuto modo di
approfondire le tematiche oggetto di studio nel contesto sardo e cagliaritano e di approntare e coordinare
specifiche ricerche sulle mobilità che coinvolgono (e hanno coinvolto nel tempo) la Sardegna.
Inoltre, trasversale agli ambiti di ricerca e ai contesti d'indagine, è l'attenzione costante data alla declinazione
didattica dei temi trattati, attestata - oltre che le pubblicazioni ad essa rivolte - dalla pluriennale partecipazione
alle attività della AIIG- Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e il mio ruolo come membro del comitato
scientifico della collana da essa diretta: “Tratti geografici. Materiali di ricerca e risorse educative”, Franco Angeli,
Milano.
La mia attività di ricerca ha trovato una sintesi in diverse pubblicazioni su riviste di settore e in interventi a con vegni e seminari nazionali e internazionali, nonché in due monografie dedicate alla geografia delle migrazioni
frutto di ricerche empiriche all'estero (Territori e lingue in diaspora. Italiani a Vancouver, Pisa, Pacini, 2011; S.
ARU, “Fare la Merica”. Storia d’emigrazione e racconti di vita dei sardi in Brasile, Cagliari, Aipsa, 2014).
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POSIZIONE ATTUALE
30/06/2015- alla data
attuale

Borsista di ricerca
Dipartimento di Economia e Scienze Aziendali, Università di Cagliari
Ricerca: “Giustizia spaziale e sistemi territoriali mediterranei. Storie e narrazioni
dello spazio urbano”
Coordinatore scientifico: prof. Maurizio Memoli

2014 – alla data attuale

Cultrice della materia in “Geografia umana” e “Geografia economica e
politica”, Università di Cagliari

2012 – alla data attuale

Cultrice della materia in “Geografia umana”, Università di Firenze

TITOLI
19/02/2014

Idoneità nazionale II fascia (settore concorsuale ASN 11/B1)

FORMAZIONE
12/02/2011 -11/03/2011

Intensive training course in “Urban Analysis and management”
Università di Firenze
Coordinatrice: Prof.ssa Mirella Loda

01/01/2006 -17/04/2009

Dottorato di ricerca in “Geostoria e geoeconomia delle
regioni di confine”
Università di Trieste
Relatore: Prof. Gianfranco Battisti

Giudizio: ottimo

05/11/2005

Laurea specialistica in
“Geografia umana e organizzazione del territorio”
Università di Firenze
Relatore: Prof. Bruno Vecchio

Voto: 110/110 e lode

19/03/2003

Laurea in “Operatore culturale per il turismo”
Università di Cagliari
Relatrice: Prof.ssa Isabella Zedda

Voto: 110/110 e lode

07/1999

Maturità classica
Liceo ginnasio statale “Siotto-Pintor”, Cagliari

Voto: 100/100

ESPERIENZA
LAVORATIVA
Ricerca accademica
22/05/2014 – 21/05/2015

Assegnista di ricerca in “Geografia umana”
Dipartimento di Storia, Beni culturali, Territorio, Università di Cagliari
Università di Cagliari
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15/11/2012 –14/11/2013

Ricerca: “Giustizia spaziale e sistemi territoriali mediterranei. Politiche urbane, pratiche
sociali, mobilità”.
Coordinatore scientifico: prof. Maurizio Memoli
Assegno di ricerca post-dottorato in “Geografia umana” presso il Centro di ricerca
EU-POLIS (Politecnico e Università di Torino)
Ricerca: “Smart Torino. Opportunità e rischi della città intelligente”.
Coordinatore scientifico: prof. Marco Santangelo.

22/04/2013 – 30/06/2013

Contratto di ricerca
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, Università di Cagliari
Ricerca: "L'emigrazione dei sardi in America Latina dalla fine dell'Ottocento ai nostri
giorni"
Coordinatori scientifici: prof.ssa Maria Rosa Cardia ,prof. Luciano Marrocu.

23/10/2012 - 23/01/2013

Contratto di ricerca
Dipartimento di Storia, beni culturali e territorio, Università di Cagliari
Ricerca: "Migrazione e sviluppo locale nell'area mediterranea"
Coordinatore scientifico: prof. Antonio Loi

17/07/2010 – 17/07/2012

Assegno di ricerca post-dottorato in “Geografia umana”
Dipartimento di Storia, beni culturali e territorio, Università di Cagliari
Ricerca: “Sardegna tra passato e presente”.
Coordinatore scientifico: prof. Antonio Loi

01/02/2011- 30/03/2011

Contratto di ricerca
Sagas - Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
Università di Firenze
Ricerca: “Urban Analysis and management”.
Coordinatrice scientifica: prof.ssa Mirella Loda

01/01/2010- 28/07/2012

In qualità di membro del Lages (Laboratorio di Geografia sociale)
Università di Firenze.
- 2010-11: Progetto pilota per il governo del territorio a Herat (Afghanistan).
Ricerca commissionata dal Ministero degli Affari Esteri/DGCS.
- 2011: Analisi della domanda e dell'offerta del Mercato centrale di S. Lorenzo.
Ricerca commissionata dal Comune di Firenze.
- 2009-2010: Studio della fruizione e gestione degli spazi pubblici urbani.
Ricerca commissionata dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana).

Altre Ricerche
In qualità di responsabile
10/12/2014 – stato attuale
01/10/2013- 31/01/2014

01/10/2009 – 30/12/2009

Cedise (Centro Europeo Diffusione Informazione Sardegna Estero)
Ruolo: Responsabile (insieme a F. Mazzuzzi) della ricerca empirica sull'attuale
emigrazione sarda.
Europian Project: “Urbact Market”
Comune di Torino e Conservatoria delle Cucine Mediterranee (Centro di ricerca,
Torino). Ruolo: Responsabile della ricerca empirica sulla domanda e l'offerta dei
mercati di Torino.
RSO s.r.l., Roma (Italia); Regione Toscana
Ruolo: Responsabile della ricerca sui fabbisogni formativi dei dipendenti regionali
(Training needs analysis; TNA).
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In qualità di membro del
gruppo di lavoro
15/04/2013 – 30/05/2013

Master Plan To-Smile (Smart Mobility Inclusion, Life&health, Energy)
Comune di Torino e Fondazione Torino Wireless
Ruolo: membro del tavolo di lavoro “Life&health”.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Anno accademico 2014/15: collaboratrice del Laboratorio di Progettazione
Architettonica 2, Università degli studi di Cagliari, titolare: dott.ssa Barbara Cadeddu
(60 h.).
02/12/2014: Lezione seminariale di Geografia del turismo (2 h), nell'ambito del corso
di Geografia del turismo, Università degli studi di Cagliari, titolare: prof. Maurizio
Memoli.
26/05/2014: Lezione Geografia urbana: il quartiere Sant'Elia a Cagliari (2 h),
nell’ambito del Laboratorio di Didattica della Geografia, Università degli studi di
Cagliari, titolare: prof. Raffaele Cattedra.
Anno accademico 2013/2014: Seminario di Geografia Sociale (“Laboratorio di ricerca
empirica e applicata”) (10 h) nell’ambito del corso di Geografia regionale, Università
degli studi di Cagliari, titolare: dott. Marcello Tanca.
Anno accademico 2012/2013: Seminario di Geografia Sociale (“Laboratorio di ricerca
empirica e applicata”) (10 h) nell’ambito del corso di Geografia regionale, Università
degli studi di Cagliari, titolare: dott. Marcello Tanca.
Anno accademico 2012/2013: Seminario di Geografia Sociale (“Metodi di indagine
empirica in ambito urbano”) (6 h) nell’ambito del corso di Geografia umana,
Università degli studi di Cagliari, titolare: prof.ssa Clara Incani.
Anno accademico 2011/2012: Seminari Docufilms sulla Sostenibilità ambientale e
sociale, Università degli studi di Cagliari (15 h).
Anno accademico 2009/2010: Docenza a contratto “Didattica della Geografia”, Facoltà
di Scienze della Formazione, Università degli studi di Firenze (30 h).
Anno accademico 2008/2009: Incarico per attività di docenza (Geografia I-II) presso
la Holy Cross University (sede di Firenze) (30 h).
Anno accademico 2006/2007: Tre docenze a contratto in “Laboratorio di didattica
della Geografia”, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi di Firenze
(45 h).
Anno accademico 2006/2007: Incarico per attività di docenza (“Geografia”, “Beni
culturali e analisi del territorio”) presso la Holy Cross University (sede di Firenze) (30
h).

CONFERENZE E SEMINARI
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In qualità di relatrice

25th AEMI Conference, Europe and Migrations in the 3rd Millennium, Turin 2326th September 2015 (a cura di S. Aru, F. Mazzuzi): “Beyond the numbers: sociocultural backgrounds and expactations of the new Sardinian (e)migrants in the
time of the crisis”.
RGS-IBG Annual International Conference 2015, The city and the margins:
Ethnographic challenges across makeshift urbanism, Exeter, 1-4, September. Paper
(a cura di S. Aru, M. Memoli e M. Puttilli): “Photographing Sant’Elia. Visual
experimentations of urban marginality”.
VIII Seminario italo-francese di Geografia sociale, Reti, mobilità,
territorialità/Réseaux, mobilités, territorialité(s), Torino 21 maggio 2015. Titolo
dell'intervento (a cura di S. Aru, M. Memoli e M. Puttilli): “Fotografando Sant’Elia.
Sperimentazioni visuali della marginalità urbana”.
Conferenza, Spazi pubblici, pratiche commerciali e nuove urbanità, Comune di
Cagliari, 18 marzo 2015. Titolo dell'intervento: ““Dentro i dehors; fuori dai
dehors: negoziazioni d'uso dello spazio (pubblico?) urbano”.
Seminario di Studi, Percorsi migratori e organizzazioni degli italiani all’estero,
Roma, Senato della Repubblica, Roma, 26 febbraio 2015. Titolo dell'intervento:
“Potenzialità di studio offerte dal fenomeno [e]migratorio”.
10th Hermann-Henselmann-Kolloquium, Urban Austerity: Impacts of the Global
Financial Crisis on Cities in Europe, Weimar, December 4th & 5th, 2014. Titolo
dell'intervento (a cura di S. Aru e M. Puttilli): “Shades of (in)justice. Right to the
city and right to the housing in Sant’Elia” .
IV Giornata internazionale sul Paesaggio, “Crisi dei paesaggi. Paesaggi della crisi.
Quali vie d'uscita?” Cagliari, 2 dicembre 2014. Titolo dell'intervento: “L''arguzia'
della città intelligente. Paesaggi urbani della crisi”.
METROpolis_LAB /Comune di Cagliari, Cagliari 27 maggio 2014. Titolo
dell'intervento: “Smart city: quale città, quali smartness? Una lettura geografica di un
“concetto sfuggente”.
Tavola rotonda di presentazione del volume “F. Bachis, A. Pusceddu (a cura di), Storie
di questo mondo. Percorsi di etnografia delle migrazioni, Roma, CISU, 2013”, Cagliari, 15
maggio 2014,. Titolo dell'intervento: “Storie di questo mondo. Percorsi geografici
attraverso le etnografie delle migrazioni”.
Congresso Smart Torino | Smart city. Ibridazioni, innovazioni, inerzie nelle città
contemporanee, Torino 16 dicembre 2013. Titolo dell’intervento: “Smart city tra
strumenti e progetti. Riflessioni dalle pratiche e prospettive”.
III Giornata di studio in Geografia economica “Oltre la Globalizzazione”Resilienza/Resilience”, Firenze, 6 dicembre 2013. Titolo dell’intervento (a cura di S.
Aru e M. Santangelo): “Smart City: dalla città intelligente alle intelligenze della città”.
III Giornata internazionale sul Paesaggio, Dare senso al paesaggio. Le molte
direzioni dell'esperienza paesistica, Cagliari, 21-22 ottobre 2013. Titolo
dell'intervento (a cura di S. Aru e E. Bignante): “Fotografare i luoghi e dare 'sensi' ai
paesaggi: sguardi e voci dei Masaai della Tanzania del Nord” .
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Seminario Turismo e cambiamento urbano, Torino, 17 giugno 2013. Titolo
dell’intervento: “Smart City e turismo: tecnologie, pratiche territoriali ed esperienza
turistica”.
VI Seminario italo-francese di Geografia sociale, Giustizia spaziale: marginalità,
isolamento, cittadinanza/Justice spatiale: marginalité, isolement, citoyenneté, Cagliari,
9-10 maggio 2013. Titolo dell’intervento (a cura di S. Aru, M. Puttilli, M. Santangelo):
“Città intelligente, città giusta? La Smart city alla luce delle teorie della giustizia
spaziale”.
Workshop AIIG Giovani “Le nuove geografie. Metodi di indagine e strategie di ricerca”,
Roma, 12-13 aprile 2013. Moderatrice della sessione: “Identità, spazi e luoghi”.
Convegno La geografia nel nuovo millennio, Roma, 16 dicembre 2012. Discussant della
tavola rotonda sullo “Osservatorio delle Professioni Geografiche”.
Seconda giornata internazionale sul Paesaggio, Paesaggio e democrazia. Le poste in
gioco della partecipazione dei cittadini all’agire territoriale, Cagliari, 3-4 dicembre
2012. Titolo dell’intervento (a cura di S. Aru e M. Tanca): “‘Discorso, testo e metafora
nella rappresentazione del paesaggio’: il Piano paesaggistico sardo”.
Convegno internazionale, “Lingue migranti e nuovi paesaggi”, Milano, 22-23 novembre
2012. Titolo dell’intervento (a cura di S. Aru e M. Tanca): “Migrare a Cagliari: spazi
linguistici e marche territoriali nel centro storico”.
Convegno di Studi Migrazioni e processi di interazione culturale. Forme di integrazione
e organizzazione territoriale, Catania, 24-26 maggio 2012. Titolo dell’intervento (a
cura di S. Aru e M. Tanca): “Immigrare a Cagliari: commercio “etnico”, dinamiche
insediative e senso di appartenenza nel quartiere Marina”.
Workshop nazionale AIIG Giovani, Le Nuove geografie. Ricerche, sguardi e prospettive
per descrivere il cambiamento, Torino, 20-21 aprile 2012. Titolo dell’intervento:
“Osservare, rappresentare e progettare un mondo plurale: laboratori interculturali per
l'infanzia”.
Giornate di studi Migrazioni e sviluppo locale nell'area mediterranea. Esperienze di
ricerca a confronto, Cagliari 1-2 marzo 2012. Titolo dell’intervento (a cura di S. Aru e
M. Tanca): “Paesaggi migratori e identità territoriale nel quartiere Marina di Cagliari.
Cenni su una ricerca in corso”.
Terza giornata di studio Identità territoriali. Metodi ed esperienze a confronto, Roma 24
febbraio 2012. Titolo dell’intervento (a cura di S. Aru e M. Tanca): “Identità urbane e
comunità immigrate. Il quartiere Marina di Cagliari”.
Convegno Il mercato allo specchio. Indagine sociale sul Mercato centrale di Firenze,
Firenze 24 marzo 2011. Titolo dell’intervento (a cura di S. Aru, S. Bartolini, D. Cariani,
M. Loda): “Il Mercato allo specchio. Indagine sociale sul Mercato Centrale di Firenze”.
International Conference Spaces of difference, Università di Bicocca, Milano 20-21
ottobre 2010. Titolo dell’intervento (a cura di S. Aru, D. Cariani, M. Loda) “La
convivenza urbana nello spazio pubblico fiorentino: pratiche sociali e negoziazione
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della differenza”.
AAG Annual MeetingWashington DC, April 14th-18th, 2010. Titolo dell’intervento (a
cura di S. Aru e A. Rondinone): “Women’s ‘velinization’ from TVscape topolitics in
contemporary Italy”.
Seconda Giornata di Studio Identità Territoriali, Roma, 26 febbraio2010. Titolo
dell’intervento: “Indagarele identità in diaspora: il caso degli italiani a Vancouver”.
Gruppo di lavoro AGeI “Geografia e ricerca empirica”, Seminario Esiste uno specifico
geografico nella ricerca socio-territoriale?, Firenze, 27 novembre 2009. Titolo
dell’intervento: “La comunità italiana di Vancouver: problematiche migratorie e
costruzioni identitarie”.
Convegno internazionale Borderscape II. Another brick in the wall?, Trapani, 13- 16
settembre 2009. Titolo dell’intervento: “Migrant languages: Italian belongings in
diasporic contexts”.
Centro di dialettologia e di etnografia (CDE), Bellinzona, 2 settembre 2009. Titolo
dell’intervento: “Uso e importanza dell’italiano e dei dialetti nella comunità italiana di
Vancouver”.
Convegno internazionale organizzato dal Mediterranean Studies Association
organizzazione, Cagliari, 27-30 maggio 2009. Titolo dell’intervento: “Il Mediterraneo
tra identità e alterità”.
Convegno internazionale, Environnement et Sociétés Canadiennes/Environment and
Canadian Societies. Napoli, 1-2 dicembre 2008. Titolo dell’intervento: “Diaspore e
appartenenze multiple: l’Italia delle regioni a Vancouver”.
I Lunedì della Geografia Cafoscarina. Un decennale. Nuove prospettive in geografia,
Venezia 6-7 novembre 2008. Titolo dell’intervento: “Diaspora e identità territoriale: la
simbolizzazione della lingua italiana e locale tra gli immigrati sardi e friulani di
Vancouver”.
I Sardi nel mondo. Conferenza internazionale sull’emigrazione. Cagliari 25/27 aprile
2008. Sessione lavoro tematica: “Giovani e nuova emigrazione”. Titolo dell’intervento:
“Giovani migranti tra appartenenza e globalità”.
International Woman Day, Vancouver 10 marzo 2008. Titolo dell’intervento: “Il
cammino delle donne: le conquiste raggiunte e le sfide future”.
Seminario AIIG Toscana, Università degli studi di Firenze, 21 novembre 2007. Titolo
dell’intervento:“L’esperienza dei Laboratori di didattica della geografia presso i corsi
abilitanti per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria”.
Giornata di studio interdisciplinare Per una nuova geografia delle lingue nel mondo
contemporaneo, Società Geografica Italiana, Roma, 1 marzo 2007. Titolo
dell’intervento: “Dalla Geografia delle lingue alla nuova geografia linguistica”.
Convegno L'identità urbana, Università degli studi di Bari, 12-13 gennaio 2006. Titolo
dell’intervento: “La Modernità e il prendere forma dell’'identità etnica'”.
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In qualità di membro del
comitato scientifico e
organizzativo

IV Giornata internazionale sul Paesaggio, “Crisi dei paesaggi. Paesaggi della crisi.
Quali vie d'uscita?” Cagliari, 2 dicembre 2014.
Mostra “Fotografando Sant’Elia”, progetto di ricerca L.7 (Regione autonoma della
Sardegna): “Giustizia spaziale e sistemi territoriali mediterranei. Politiche urbane,
pratiche sociali, mobilità”, Cagliari, 17 ottobre 2014.
Workshop del centro di ricerca Eu-Polis, Smart Torino | Smart city. Ibridazioni,
innovazioni, inerzie nelle città contemporanee, Torino 16 dicembre 2013.
Terza giornata internazionale sul Paesaggio, “Dare senso al paesaggio. Le molte
direzioni dell'esperienza paesistica”, Cagliari, 21-22 ottobre 2013.
VI Seminario italo-francese di Geografia sociale, “Giustizia spaziale: marginalità,
isolamento, cittadinanza/Justice spatiale: marginalité, isolement, citoyenneté”, Cagliari,
9-10 maggio 2013.
Workshop AIIG Giovani “Le nuove geografie. Metodi di indagine e strategie di ricerca”,
Roma, 12-13 aprile 2013.
Workshop del centro di ricerca Eu-Polis, “Smart Torino. Opportunità e rischi del
paradigma della città intelligente. Quali opportunità”, Torino, 22 aprile 2013.
Workshop del centro di ricerca Eu-Polis, “Smart Torino. Opportunità e rischi del
paradigma della città intelligente. Quali rischi”, Torino, 25 marzo 2013.
Seminario Migrazioni e processi di interazione culturale. Esperienze di ricerca a
confronto, Cagliari,14 dicembre 2012.
Giornate di studi, “Paesaggio e democrazia. Le poste in gioco della partecipazione dei
cittadini all’agire territoriale”, Cagliari, 3-4 dicembre 2012.
Giornate di studi, "Migrazioni e sviluppo locale nell'area mediterranea. Esperienze di
ricerca a confronto", Cagliari, 1-2 marzo 2012.
Conferenza internazionale“Paesaggio e sostenibilità nei Paesi mediterranei. Riva nord
e riva sud a confronto”, Cagliari, 26 ottobre 2011.
Convegno “Il mercato allo specchio. Indagine sociale sul Mercato centrale di Firenze”,
Firenze, 24 marzo 2011.
Conferenza Internazionale “Urban Public Space in Western and Islamic Countries”,
Firenze, 13- 14 maggio 2011.
Mostra “Per una lettura sociale delle piazze fiorentine”, Firenze, maggio 2010.
Seminario “Le riviste scientifiche di geografia: strategie di pubblicazione, sistemi di
valutazione e confronti internazionali”, Università degli Studi di Roma- La Sapienza,
Roma, 8 luglio 2009.
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PUBBLICAZIONI

Monografie

S. ARU, Territori e lingue in diaspora. Italiani a Vancouver, Pisa, Pacini, 2011.
S. ARU, “Fare la Merica”. Storia d’emigrazione e racconti di vita dei sardi in Brasile,
Cagliari, Aipsa, 2014.

Curatele

A. ALAIMO, S. ARU, G. DONADELLI, F. NEBBIA (a cura di), Le nuove geografie. Metodi di
indagine e strategie di ricerca, Milano, Franco Angeli, 2015.
M. SANTANGELO, S. ARU, A. POLLIO (a cura di), Smart City. Innovazioni, ibridazioni, inerzie
nella città contemporanea, Roma, Carocci, 2013.
S. ARU, M. TANCA, A. CORSALE (a cura di), Percorsi migratori della contemporaneità:
forme, pratiche, territori, Cagliari, Cuec, 2013.
S. ARU, V. DEPLANO (a cura di), Costruire una nazione. Politiche, discorsi e
rappresentazioni che hanno fatto l'Italia, Verona, Ombre Corte, 2013.
S. ARU, F. PARANSCANDOLO, M. TANCA, L. VARGIU (a cura di), Sguardi sul paesaggio, sguardi
sul mondo. Mediterranei a confronto, Milano, Franco Angeli, 2012.
J. D. FELLMANN, M.D. BJELLAND, A. GETIS, J. GETIS, Human Geography (II edizione italiana a
cura di V. GUARRASI, B. VECCHIO, S. ARU, G. DE SPUCHES, N. MANCINI, M. PICONE, A.
RONDINONE, G. SILVERA), Milano, McGraw-Hill, 2011.
J. D. FELLMANN, A. GETIS, J. GETIS, Human Geography (I edizione italiana a cura di V.
GUARRASI, B. VECCHIO, S. ARU, G. DE SPUCHES, N. MANCINI, M. PICONE, A. RONDINONE, G.
SILVERA), Milano, McGraw-Hill, 2007.

Curatele di numeri
monografici di riviste
scientifiche

S. ARU, M. PUTTILLI (a cura di), Numero monografico: “Forme, spazi e tempi della
marginalità”, Bollettino della Società Geografica Italiana, XVI, 2014, n. 1.

Articoli in riviste
scientifiche

S. ARU, M. SANTANGELO, M. PUTTILLI, “Città intelligente, città giusta? Tecnologia e giustizia
socio-spaziale”, Rivista Geografica Italiana, CXXI, n. 4, 2014, pp. 385- 398.

S. ARU, M. TANCA, F. PARASCANDOLO, L. VARGIU (a cura di), Numero monografico:
“Paesaggio e democrazia”, Rivista Geografica Italiana, CXX, 2013, n. 4.

S. ARU, “Storie di questo mondo. Percorsi geografici attraverso le etnografie delle
migrazioni”, Rivista Geografica Italiana, CXXI, n. 4, 2014, pp. 427- 432.
S. ARU, M. PUTTILLI, “Forme e spazi della marginalità. Un itinerario concettuale”,
Bollettino della Società Geografica Italiana, XVI, 2014, n. 1, pp. 5- 16.
S. ARU, M. SANTANGELO, “Smart City: dalla città intelligente alle intelligenze della città”, In
C. Capineri et al., Oltre la globalizzazione Resilienza/Resilience, Firenze, Società di studi
geografici. Serie “Memorie geografiche”, 2014, pp. 145- 148.
S. ARU, M. TANCA, “Discorso, testo e narrazione nella rappresentazione del paesaggio. Il
Piano paesaggistico sardo”, Rivista Geografica Italiana, CXX, n. 4, 2013, pp. 241- 256.
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S. ARU, M. TANCA, F. PARASCANDOLO, L. VARGIU, “Premessa”, Rivista Geografica Italiana,
CXX, n. 4, 2013, pp. 209- 218.
S. ARU, “Geografie emotive e “mondi possibili”. Didattiche e intercultura tra la scuola e il
quartiere”, Geografia. Trimestrale di ricerca scientifica e programmazione regionale,
XXVI, n. 1- 2, 2013, pp. 11- 15.
S. ARU, “Il cammino di domestiche e ‘badanti’. Mobilità e questioni di genere", RimeRivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea. CNR, n. 10, marzo 2013, pp. 183212.
S. ARU, M. TANCA, “Immigrare a Cagliari. Commercio extracomunitario e dinamiche
insediative nel quartiere Marina”, Geotema, 2012, pp. 82- 87.
S. ARU, “Osservare, rappresentare e progettare un mondo plurale: laboratori
interculturali per l'infanzia”, Ambiente, Società, Territorio, LVII, n. 3, 2012, pp. 35- 38.
S. ARU, “‘Geografia delle lingue, lingue della geografia’: aspetti disciplinari e
problematica migratoria”, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia,Università degli
Studi di Cagliari, LXV, 2011, pp. 193- 216.
M. LODA, S. ARU, D. CARIANI, “La convivenza urbana nello spazio pubblico fiorentino:
pratiche sociali e negoziazione della differenza”, Bollettino della Società Geografica
Italiana, 2011, pp. 785-799.
S. ARU, “Processi identitari in migrazione: tecniche d'indagine”, Geotema 21, XIV, 2010,
n. 2, pp. 9- 15.
S. ARU, “Il Mediterraneo tra identità e alterità”, RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia
dell’Europa Mediterranea. CNR, n. 4, giugno 2010, pp. 519-533.
S. ARU, F. CELATA, A. RONDINONE, U. ROSSI, C. SANTINI, “L’università che cambia, la
valutazione della ricerca, il ruolo delle riviste scientifiche”, Rivista Geografica Italiana,
117, 2010, n. 1, pp. 195-216.
S. ARU, “Logiche territoriali e dinamiche identitarie: una possibile lettura del caso
sardo”, Rivista Geografica Italiana, 115, 2008, n. 3, pp. 341-368.
Saggi in opere collettanee

S. ARU, E. BIGNANTE, Fotografare i luoghi, dare sensi ai paesaggi. Sguardi e voci sulla
Tanzania del Nord, in L. VARGIU (a cura di), Dare senso al paesaggio I. Scandagli nel
passato, indagini sul contemporaneo, Milano, Mimesis, 2015.
S. ARU, M. SANTANGELO, Smart City. Dalla città intelligente alle intelligenze della città,
Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 145-148.
S. ARU, M. TANCA, “Migrare a Cagliari: spazi linguistici e marche territoriali nel centro
storico”, in M. V. CALVI, I. BAJINI, M. BONOMI (a cura di), Lingue migranti e nuovi
paesaggi, serie “Lingue Culture Mediazioni - Languages Cultures Mediation”,
Milano, Università di Milano, 2014, pp. 83-100.
S. ARU, “'Nella rinascita c’è posto anche per te!’: mutamenti socio-economici e dinamiche
di genere nella Sardegna del secondo dopoguerra”, in M. TANCA (a cura di), Un lungo
viaggio. Scritti in onore di Antonio Loi, Bologna, Patron, 2014, pp. 189-199.
S. ARU, A. POLLIO, “Oltre la Smart City”, in M. SANTANGELO, S. ARU, A. POLLIO (a cura di),
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Smart City. Innovazioni, ibridazioni, inerzie nella città contemporanea, Roma, Carocci,
2013, pp. 199- 222.
S. ARU, V. DEPLANO, “‘Oltre la frontiera non vi debbano essere che italiani’. La costruzione
di emigrati e coloni durante il fascismo”, in S. ARU, V. DEPLANO (a cura di), Costruire una
nazione. Politiche, discorsi e rappresentazioni che hanno fatto l'Italia, Verona, Ombre
Corte, 2013, pp. 161- 181.
S. ARU, V. DEPLANO, "Introduzione", in S. ARU, V. DEPLANO (a cura di), Costruire una
nazione. Politiche, discorsi e rappresentazioni che hanno fatto l'Italia, Verona, Ombre
Corte, 2013, pp. 7-13.
S. ARU, M. TANCA, “Identità urbane e comunità immigrate. Il quartiere Marina di Cagliari”,
in T. BANINI (a cura di), Identità territoriali. Metodi, esperienze, prospettive a confronto,
Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 128- 142.
S. ARU, “Emigrare. I molti chi, dove, come e quando delle mobilità”, in S. ARU, M. TANCA,
A. CORSALE (a cura di), Percorsi migratori della contemporaneità: forme, pratiche,
territori, Cagliari, Cuec, 2013, pp. 101- 109.
S. ARU, “Dal logo turistico al luogo di vacanza. Paesaggio immaginato e territorio
costruito in Sardegna” in S. ARU, F. PARANSCANDOLO, M. TANCA, L. VARGIU (a cura di),
Sguardi sul paesaggio,sguardi sul mondo. Mediterranei a confronto, Milano, Franco
Angeli, 2012, pp. 113- 120.
S. ARU, “Dal percorso biografico alle difficoltà e potenzialità disciplinari. Alcune
considerazioni sul futuro della geografia e dei geografi”, in A. DI SOMMA, V. FERRARI (a
cura di), La geografia del nuovo millennio. I cambiamenti in ambito universitario e
professionale, Roma, VALMAR, pp. 49-53.
M. LODA, S. ARU, M. BARSOTELLI, S. SBARDELLA, “I Dehors fra erosione dello spazio
pubblico e nuove forme di convivialità”, in M. LODA (a cura di), Lo spazio pubblico
urbano. Teorie, progetti e pratiche in un confronto internazionale, Pisa, Pacini, 2011, pp.
83- 103.
S. ARU, “Diaspore e appartenenze multiple: l’Italia delle regioni a Vancouver”, Atti del
convegno internazionale Environnement et Sociétés Canadiennes/Environmentand
Canadian Societies. Napoli, 1-2 dicembre 2008, Napoli, Il Torcoliere, 2010, pp. 233- 245.
Rapporti di ricerca

S. ARU, “Il turismo Smart”, in L. MUNDULA (a cura di), Smart City Report. Rapporto
annuale dell'osservatorio Smart City, Roma, Società geografica italiana, 2014, pp.
77-87.
S. ARU, “SmarTourism. Tecnologie, esperienze, pratiche territoriali”, in EU-POLIS
(a cura di), Smart Torino. Pensare, fare, N.B., Torino, EU-POLIS, 2013, pp. 175- 196.

Recensioni

S. ARU, “R. Breton, Atlante mondiale delle lingue”, Rivista Geografica Italiana,
CXIX, n. 3, 2012, pp. 354- 355.
S. ARU, “D. Wood, Rethinking the power of maps”, Rivista Geografica Italiana,
CXIX, n. 2, 2012, pp. 237- 239.
S. ARU, “L. Pignatti (a cura di), Mind The Map. Mappe, diagrammi e dispositivi
cartografici, Rivista Geografica Italiana, CXIX, n.1, 2012, pp. 102- 104.
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S. ARU, “E. Casti (a cura di), Il mondo a Bergamo. Dall’emigrazione
all’immigrazione”, Geografia, 2011.
S. ARU, “G. Sistu, Immaginario collettivo e identità locale. La valorizzazione
turistica del patrimonio culturale tra Tunisia e Sardegna”, Rivista Geografica
Italiana, 117, 2010, n. 1, pp. 274- 276.
S. ARU, “D. Silverman, Come fare ricerca qualitativa”, Rivista Geografica Italiana,
116, 2009, n. 3, pp. 525- 527.
S. ARU, “C. Cerreti, N. Fusco, Geografia e minoranze”, Rivista Geografica Italiana,
vol. CXV, n. 2, 2008, pp. 244- 246.
S. ARU, “P. Affatato, E. Giordana (a cura di), A oriente del Profeta”, Rivista
Geografica Italiana, vol. CXIV, n. 4 , 2007, pp. 649- 650.
S. ARU, Editorial: “II Workshop nazionale AIIG Giovani, Le nuove geografie.
Metodi di indagine e strategie di ricerca, Roma, 12-13 Aprile 2013”, Ambiente,
Società, Territorio, 2013, n.3, p. 1.
S. ARU, “Frontiere identitarie. La diaspora italiana a Vancouver tra appartenenze
multiple in divenire”, Rivista Geografica Italiana, 117, 2010, n. 1, pp. 222-223.
Newsletters

S. ARU, “Urban Public Space in Wester and Islamic Countries. Conferenza
internazionale, Firenze, 13-14 maggio 2010”, Storia e Futuro, n. 23, Giugno 2010
<http://www.storiaefuturo.com/it/numero_23/agenda/6_urban-space-islamiccountries~1342.html>.
S. ARU, “Il Seminario ‘Practices and dynamics in urban space: conducting
empirical research’”, Rivista Geografica Italiana, 116, 2009, n. 2, p. 301- 302.
S. ARU, “La città cosmopolita. Geografie del contatto culturale”, Palermo (18/21
settembre 2007), Rivista Geografica Italiana, vol. CXV, n. 1, 2008, pp. 91- 93.
S. ARU, "La città cosmopolita. Palermo 11- 15 settembre", Ambiente Società,
Territorio. Geografia nelle scuole, anno LI, nuova serie VI, n. 5, 2006, p. 42.

Pubblicazioni in corso di
stampa

S. ARU, “'Deserting the city and the countryside': socioeconomic restructuring and
emigration processes”, in A. CORSALE, G. SISTU (Eds.), Surrounded by Water. Landscapes,
Seascapes and Cityscapes of Sardinia, Cambridge, Cambridge Scholars, 2015.
S. ARU, “La “fuga dalla terra”. L'emigrazione sarda tra continuità storiche e geografiche”,
in L. MARROCU, F. BACHIS, V. DEPLANO (a cura di), La Sardegna contemporanea. Storia,
società, cultura, Roma, Donzelli Editore, 2015.
S. ARU, M. MEMOLI, M. PUTTILLI, “Metodi visuali e ricerca geografica. Il caso di Sant'Elia a
Cagliari”, Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, II, 2015.
S. ARU, M. TANCA (a cura di), Dare senso al paesaggio II. Convocare esperienze,
immagini, narrazioni, Milano, Mimesis, 2015.
S. ARU, M. PUTTILLI, “The right to the city and the right to housing in Sant'Elia, Cagliari”, B.
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SCHÖNIG, S. SCHIPPER (eds.), Urban Austerity: Impacts of the Global Financial Crisis
on Cities in Europe, Berlin, Theater der Zeit, 2016.
Pubblicazioni in corso di
referaggio

S. ARU, “The smart city’s wit. Urban landscapes of the crisis”, in J-Reading.
S. ARU, M. MEMOLI, M. PUTTILLI, “Fotografando Sant'Elia. Sperimentazioni visuali della
marginalità urbana”, in Atti seminario geografia sociale/Actes du séminaire de
géographie sociale.
S. ARU, DE NARDI, “Costruire i limiti. Le rappresentazioni dei migranti a Montebelluna e
Cagliari nella stampa online”, in S. BIN ET AL. (a cura di), Riconoscere, rispettare,
trasgredire i limiti, Milano, Franco Angeli.

APPARTENENZA A RETI
DI RICERCA E A GRUPPI
DISCIPLINARI
2014- in corso
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7. Promozione della ricerca
scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna. Giustizia spaziale e
sistemi territoriali mediterranei. Politiche urbane, pratiche sociali,
mobilità.
Attività di ricerca: analisi delle ricadute di specifici progetti urbanistici e degli
interventi di sostenibilità urbana sugli spazi pubblici delle città campione
(Cagliari, Marsiglia, Fes, Tunisi), gli effetti internazionali della mobilità nella
riconfigurazione territoriale, le rappresentazioni inerenti alla retorica, alle
narrazioni che sostengono tali interventi e le dinamiche migratorie e turistiche.
Responsabile scientifico: Maurizio Memoli.
Ruolo all’interno del gruppo: assegnista di ricerca.
2014- in corso
CEDISE (Centro Europeo Diffusione Informazione Sardegna Estero).
Attività di ricerca: centro studi sul fenomeno migratorio sardo e la realtà
associazionistica estera.
Ruolo all'interno del gruppo: coordinatrice responsabile, insieme a Francesca
Mazzuzi, dell’attività di ricerca empirica sulla nuova emigrazione sarda.
2013- 2014.
Progetto Urbact.
Urban Markets, Comune di Torino/ Conservatoria delle cucine
mediterranee.
Attività di ricerca: elaborazione di un piano di marketing e comunicazione
mercati di Torino.
Ruolo all’interno del gruppo: coordinatrice responsabile dell’attività di
ricerca empirica sulla clientela dei mercati torinesi. I dati raccolti e analizzati in
questa attività saranno alla base della successiva elaborazione del piano di
marketing e comunicazione mercati di Torino.
2012 – 2014.
EU-POLIS, Centro di ricerca del DIST – Dipartimento Interateneo di Studi,
Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico e Università di Torino.
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Attività di ricerca: il centro si occupa di studiare le trasformazioni e i processi
di sviluppo in atto sul territorio, privilegiando la scala d’analisi della regione
Piemonte e della realtà metropolitana di torino, in una prospettiva comparata
(http://areeweb.polito.it/ricerca/eupolis/).
Ruolo all’interno del gruppo: assegno di ricerca annuale sul programma di
ricerca ““Smart Torino. Opportunità e rischi della città intelligente”
(Responsabile scientifico: Marco Santangelo; tema di ricerca: Smart City),
organizzazione di seminari e convegni, partecipazione a pubblicazioni.
2009 – 2011.
LAGES, Laboratorio di geografia sociale del Sagas - Dipartimento di Storia,
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università degli studi di Firenze.
Attività di ricerca: Coniugando approfondimento teorico, indagine empirica
(quantitativa e qualitativa) ed elaborazione elettronica dei dati, si propone
come luogo privilegiato per la produzione di idee e conoscenza, in grado di
offrire un supporto operativo alle esigenze di organizzazioni pubbliche e
private (www.lages.eu).
Ruolo all’interno del gruppo: collaboratrice alla ricerca nell’ambito del
Progetto pilota per il governo del territorio a Herat (Afghanistan); Analisi della
domanda e dell'offerta del Mercato centrale di S. Lorenzo; Studio della fruizione
e gestione degli spazi pubblici urbani. Organizzazione di seminari e convegni,
partecipazione a pubblicazioni (Responsabile scientifico: Mirella Loda).
2008 – 2012.
PRIN – 2008: "Migrazioni e processi di interazione culturale".
Attività di ricerca: rete di ricerca nazionale sul tema delle migrazioni in una
prospettiva comparata.
Ruolo all’interno del gruppo: partecipazione alle attività di ricerca dell’UL di
Unità locale di Roma su "Il migrante e la città: modelli residenziali tra
integrazione e segregazione, problemi di metodo e casi di studio. Roma, porta
sul mondo, Cagliari, porta del mediterraneo"( responsabile scientifico: Carlo
Brusa; responsabile scientifico dell'unità locale: Flavia Cristaldi).
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7. Promozione della ricerca
scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna. Migrazione e
sviluppo locale nell’area mediterranea.
Attività di ricerca: Il lavoro portato avanti nell’ambito del progetto ha
affrontato il tema dei processi di territorializzazione della popolazione
migrante in diversi contesti caratterizzati da fenomeni di immigrazione
(Sardegna e area metropolitana di Roma) e di emigrazione (Marocco), al fine di
cogliere ed analizzarne le ricadute socio-economiche a diverse scale.
Responsabile scientifico: Antonio Loi.
Ruolo all’interno del gruppo: contratto di collaborazione alla ricerca (durata:
tre mesi), organizzazione di seminari e convegni, partecipazione a
pubblicazioni.
Gennaio 2008- aprile 2008:
Visiting scholar presso la UBC (University of British Columbia), sede di
Vancouver.
Attività di ricerca: ricerca empirica presso la comunità italiana di Vancouver.
AGeI (Associazione dei Geografi italiani). Gruppi di ricerca: migrazioni
(coordinatore: Carlo Brusa), identità territoriali (coordinatrice: Tiziana Banini);
ricerca empirica (coordinatrice: Mirella Loda).
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Società Geografica Italiana.
Società di Studi Geografici.
AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia).
CEDISE (Centro Europeo Diffusione Informazione Sardegna Estero).
APPARTENENZA A
COMITATI SCIENTIFICI E A
REDAZIONI DI RIVISTE
Dal 2015

Membro del comitato scientifico della collana dell'AIIG (Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia), “Tratti geografici. Materiali di ricerca e risorse
educative”, Franco Angeli, Milano.
(http://aiig.it/tratti-geografici/).
Dal settembre 2006 – alla data Redattrice della Rivista geografica italiana, Firenze.
attuale
(http://www.rivistageograficaitaliana.it).
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingua inglese

Italiano
B2
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato.
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

Office Suite.
ArcGIS.
SPSS (Statistical Package for Social Science).
HyperRESEARCH (Qualitative Data Analysis Software).
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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La sottoscritta Aru Silvia nata a Cagliari il 18/12/1980, residente e domiciliata in Quartu
Sant'Elena, strada comunale Sant'Anastasia, n° 20, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e
sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
che quanto affermato e riportato nel curriculum corrisponde al vero.
Letto, confermato e sottoscritto.
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